COMUNE DI LANUSEI
Provincia dell' Ogliastra

Area Servizi Tecnici
DETERMINAZIONE N. 136 DEL 10/03/2015

OGGETTO:PSR
2007/2013 ASSE
1MISURA
122 "MIGLIORE
VALORIZZAZIONE ECONOMICA DELLE FORESTE" (AZIONE 122.2 )
INTERVENTI DI RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL BOSCO
SELENE - LAVORI DI COMPLETAMENTO - CUP I25G12000260006 - CIG.
599562273EB - RINUNCIA IMPRESA FLLI DEIDDA E AFFIDAMENTO
DEFINITIVO ALL'IMPRESA MGM SRL

COPIA

IL RESPONSABILE DELL’AREA DEI SERVIZI TECNICI
RICHIAMATA la Determinazione del Responsabile dell’area dei Servizi Tecnici n° 6 del 19.01.2015 con la
quale è stata indetta la gara per l’appalto dei lavori di “RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA
DEL BOSCO SELENE – LAVORI DI COMPLETAMENTO”, con il sistema della procedura negoziata
senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi del D.Lgs 163/2006, art. 122, comma 7 e art. 57
comma 6, con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara, pari ad € 359.774,16
di cui € 349.136,55 per lavori soggetti a ribasso ed € 10.637,61 per oneri per la sicurezza non soggetti a
ribasso, oltre a € 79.150,31 per IVA al 22%.
PRECISATO che con il medesimo atto è stato approvato lo schema della lettera di invito unitamente alla
modulistica e allo schema di contratto da stipulare con la ditta aggiudicataria.
ACCERTATTO che il procedimento in oggetto è stato assegnato, con apposito atto prot. n°5265 del
21/05/2013 del Responsabile dell’Area dei Servizi tecnici, all’istruttore direttivo tecnico Geom. Francesco
Pisano.
DATO ATTO che:
con nota prot. n°1017 in data 29.01.2015 le ditte s elezionate sono state invitale alla procedura negoziata;
con Determinazione del Responsabile dell’area dei Servizi Tecnici n°75 del 19/02/2015, l’appalto dei
LAVORI DI MIGLIORE VALORIZZAZIONE DELLE FORESTE - INTERVENTI DI RECUPERO DELLA
GESTIONE PRODUTTIVA DEL BOSCO “SELENE” LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG:59956273EB
- CUP: I25G12000260006 - è stato aggiudicato in via provvisoria, conformemente al verbale di gara,
all’impresa F.lli DEIDDA di Alberto e Aldo S.n.c. con sede in Via E. Lussu , 24 – 08040 Gairo (OG), P.IVA
00983450917, per l’importo definitivo di € 352.146,37 al netto del ribasso del 20,373% offerto in sede di
gara, di cui € 278.006,96 per lavori oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 10.637,61, e l’IVA di
legge al 22% per i lavori ammontante ad € 63.501,80.
con nota (consegnata a proprie mani in data 13/02/2015) è stata comunicata l’aggiudicazione provvisoria
alla ditta F.lli Deidda con contestuale avvio, con nota prot. n°1614 in data 13/02/2015, dell’attività di
verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara.
il RUP Geom. F. Pisano ha provveduto ad accertare la sussistenza dei requisiti di ordine generale,
tecnico-organizzativo ed economico-finanziari in capo alla ditta aggiudicataria.
RILEVATO che l’Impresa F.lli DEIDDA di Alberto e Aldo S.n.c., come sopra individuata, in qualità di
aggiudicataria provvisoria, ha comunicato, in data 23/02/2015 con nota acquisita al Protocollo al n° 2 165,
“di non essere più in condizione di poter eseguire i lavori per seri problemi appena sopraggiunti – Motivi
amministrativi e di salute dei due soci lavoratori”.
PRESO ATTO che la lettera d’invito prot. n°1017 in data 29.01.2015, inoltrata alle ditte selezionate,
prevede espressamente che “nell’ipotesi che l’appalto non possa essere aggiudicato a favore del
concorrente posto al primo posto della graduatoria provvisoria, lo stesso verrà aggiudicato al concorrente
secondo classificato”.
RITENUTO, a seguito della rinuncia all’appalto dell’impresa F.lli DEIDDA di Alberto e Aldo S.n.c., dover
attivare le procedure previste per legge in caso di mancata stipula del contratto d’appalto e,
conseguentemente, dover dichiarare la decadenza dell’aggiudicazione provvisoria a favore della
medesima impresa disposta con Determinazione del Responsabile dell’area dei Servizi Tecnici n°75 del
19/02/2015.
RILEVATA l’urgenza di dare avvio alle operazioni silvo-culturali nel bosco di Selene, ivi compreso il taglio
della legna in ottemperanza alle disposizioni forestali che stabiliscono che l’annata “Silvana“ ha inizio il 1
Novembre e termina il 31 Marzo di ogni anno.

CONSIDERATO che la seconda, nonché unica altra impresa partecipante alla procedura negoziata, di
cui alla lettera di invito prot. 1017 del 29/01/2015, è la MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI – con sede
il Arzana Via XX Settembre – P.I. 01239740911;
CONSIDERATO che, per quanto sopra esposto, l’aggiudicazione definitiva della procedura può essere
disposta in favore della seconda impresa classificata in sede di gara Impresa MGM SRL COSTRUZIONI
GENERALI – con sede il Arzana Via XX Settembre – P.I. 01239740911 - per l’importo definitivo di €
359.735,75 al netto del ribasso del 0,011% offerto in sede di gara, di cui € 349.098,14 per lavori ed €
10.637,61 per oneri della sicurezza, oltre l’IVA di legge al 22% pari ad € 79141,86;
ACCERTATO che non si riscontrano elementi di vizio ed anomalie dell’offerta risultante dalla gara e che
la procedura di aggiudicazione è stata regolare e conforme alle disposizioni normative vigenti.
DATO ATTO che sussiste l’urgenza di iniziare i lavori in quanto l’eventuale ritardo nell’esecuzione
potrebbe determinare la perdita del finanziamento concesso da ARGEA ;
DATO ATTO CHE
si è proceduto alla verifica della regolarità e correttezza del procedimento di gara;
occorre ora procedere alla verifica del possesso dei requisiti generali, economico/finanziari e
tecnico/professionali richiesti per la partecipazione alla procedura di gara dell’impresa affidataria.
RITENUTO
pertanto, poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’intervento in oggetto a favore dell’impresa
l’impresa MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI – con sede il Arzana Via XX Settembre – P.I.
01239740911, a condizione che si verifichino con esito positivo i requisiti di ordine generale di cui all’art.
38 del D. Lgs. 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla procedura;
di dover procedere alla comunicazione di avvenuta aggiudicazione all'aggiudicatario, nonché alla ditta
dichiarata decaduta in conformità all’art. 79 del DLgs. 163/2006;
di dover procedere alla pubblicazione dell'avviso sui risultati della procedura di affidamento sul sito
informatico dell’ente, all’albo pretorio online e sul sito della RAS;
di dover procedere all’impegno delle somme necessarie alla realizzazione dell’intervento tenendo conto
delle considerazioni di cui sopra.
ATTESTATA la regolarità e la correttezza amministrativa del presente provvedimento, ai sensi
dell’art.147-bis del D. Lgs. 18/08/2000 - n. 267.
VISTI:
il Testo Unico sull’ordinamento degli Enti locali di cui al Decreto Legislativo n. 267/2000;
il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo n. 163/06;
la L.R. n.5/2007 “Procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi, in
attuazione della direttiva comunitaria n. 2004/18/CE del 31 marzo 2004 e disposizioni per la disciplina
delle fasi del ciclo dell’appalto” come modificata a seguito di sentenza n°411 del 17/12/2008 della Co rte
Costituzionale;
il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 di cui al DPR
207/2010;
la deliberazione della Giunta Comunale n. 4, adottata in seduta del 27 gennaio 2015, concernente
l’attribuzione, durante l’esercizio provvisorio del bilancio preventivo 2015, delle risorse finanziarie a favore
dei responsabili di servizio sulla base dei capitoli previsti nel Piano esecutivo di gestione relativo
all’esercizio 2014;
il Decreto del Sindaco n. 05 del 04.03.2015, con il quale è stato nominato il titolare di posizione
organizzativa relativamente all’area tecnica;

DETERMINA

che le premesse formano parte integrale e sostanziale,
DI DICHIARARE l’Impresa F.lli DEIDDA di Alberto e Aldo S.n.c. decaduta dall’appalto dei lavori di cui alla
premessa a seguito di sua esplicita rinuncia.
DI AGGIUDICARE IN VIA DEFINITIVA, conformemente alle risultanze del Verbale di gara e per le
motivazioni d’urgenza sopra richiamate, l’appalto per I LAVORI DI MIGLIORE VALORIZZAZIONE DELLE
FORESTE “INTERVENTI DI RECUPERO DELLA GESTIONE PRODUTTIVA DEL BOSCO “SELENE”
LAVORI DI COMPLETAMENTO - CIG:59956273EB - CUP: I25G12000260006 - all’impresa MGM SRL
COSTRUZIONI GENERALI – con sede il Arzana Via XX Settembre – P.I. 01239740911- per l’importo
definitivo di € 438.877,61 di cui € 349.098,14 per lavori al netto del ribasso del 0,011% offerto in sede di
gara, € 10.637,61 per oneri della sicurezza e € 79.141,86 per IVA di legge al 22%.
DI DISIMPEGNARE le somme impegnate con Determina n°75 del 19/02/2015 in favore dell’impresa F.lli
DEIDDA di Alberto e Aldo S.n.c., come sopra generalizzata, sull’intervento 2.09.01.20100 cap. 29113/53
RR.PP. 2012 denominato “RAS – Migliore valorizzazione delle foreste” del predisponendo Bilancio per
l’esercizio in corso, quali compensi per l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto di cui l’impresa e
rinunciataria.
DI IMPEGNARE definitivamente in favore dell’impresa MGM SRL COSTRUZIONI GENERALI – con sede
il Arzana Via XX Settembre – P.I. 01239740911- la somma complessiva di € 438.877,61 di cui €
349.098,14 per lavori oltre gli oneri della sicurezza quantificati in € 10.637,61, e l’IVA di legge al 22% pari
ad € 79.141,86 sull’intervento 2.09.01.20100 cap. 29113/53 RR.PP. 2012 denominato “RAS – Migliore
valorizzazione delle foreste” del predisponendo Bilancio per l’esercizio in corso, quali compensi per
l’esecuzione dei lavori di cui all’oggetto.
DI ACCANTONARE i restanti importi indicati nel quadro economico assestato, pari alla differenza tra
l’importo prenotato con determinazione n. 6 del 19.01.2015 (€. 438.924,47) e l’impegno definitivo assunto
con il presente atto (€. 438.877,61).
DI PUBBLICARE sul sito istituzionale apposito avviso di aggiudicazione provvisoria, comunicando lo
stesso, contestualmente, anche ai concorrenti partecipanti al procedimento di gara.
DI DEMANDARE al RUP Geom. Francesco Pisano i conseguenti adempimenti di competenza.
DI DARE ATTO CHE l’aggiudicazione definitiva diventerà efficace subordinatamente alla verifica dei
requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 del D.L.gs 163/2006, dichiarati in sede di partecipazione alla
procedura, come previsto dall’art.11 del D.Lgs 163/2006.
DI DARE ATTO che la presente determinazione è esecutiva dal momento dell’apposizione del visto di
regolarità contabile attestante la copertura finanziaria a cura del Responsabile del Servizio Economico Finanziario al quale viene trasmessa.
DI TRASMETTERE il presente atto:
al Responsabile dell’Area degli Affari giuridici ed economici, per l’apposizione del visto di regolarità
contabile attestante la copertura finanziaria;
all’Ufficio di Segreteria perché venga inserita nella raccolta delle determinazioni e per la pubblicazione
all’albo pretorio on-line del Comune.
DI DARE ATTO che, in ottemperanza alla vigente normativa in materia di trasparenza, pubblicità e
anticorruzione, le informazioni relative al presente provvedimento saranno pubblicate sul sito istituzionale
dell’ente nella sezione “Amministrazione Trasparente”;
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Geom. Francesco Pisano

IL RESPONSABILE DELL’AREA TECNICA
Ing. Fabio Corda

Area Servizi Tecnici
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Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

Esercizio Capitolo Art. N.impegno

Sub
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Beneficiario

Importo

Data e firma dell’Istruttore __________
Annotazioni
......………………………………………………………………………………………………………………

Data, 10/03/2015

IL RESPONSABILE DELL' AREA
f.to Sandra Demurtas

RELATA DI PUBBLICAZIONE
Copia della presente determinazione viene pubblicata all’Albo Pretorio dell’Ente per 15
giorni consecutivi dalla data odierna.
Data, 10/03/2015

Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo.
L'impiegato incaricato
Lanusei, 10.03.2015

L' addetto alle pubblicazioni
F.to Pisano Silvana
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SPETT.LE COMUNE DI LANUSEI
I.]FFICIO TECNICO LAVORI PUBBLICI
GEOM. FRANCO PISANO

DEL BOSCO "SELENE"
OGGETTO:- INTERVENTI DI RECUPERO DELIA GESTIONE PRODUTTIVA
LAVORI DI COMPLETAMENTOCIG:59956273E8
in via E. Lussu 24, c-t.
lt sottoscritto Deidda Alberto nato a Gairo il 01 09 1967 ed ivi residente
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relativamente ai lavori in epigrafe
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PROBLEMI APPENA
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